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Formula 1

Vettel non molla
«Ce la posso fare»

«So che posso farcela, perché l’ho già dimostrato quat-
tro volte in passato e in più abbiamo una macchina alme-
no pari alla Mercedes. Sicuramente il weekend di Singa-
pore non ha aiutato: è deludente non vincere quando si
ha la possibilità di farlo, ma penso ancora che le cose
dipendano da noi. Posso ancora diventare campione del
mondo con le mie capacità e quindi continuerò a com-
battere». Sebastian Vettel, intervistato dal quotidiano
tedesco “Sport Bild” non ha nessuna voglia di conse-
gnare in anticipo il titolo a Lewis Hamilton anche se i 40
punti di distacco sono un fardello pesante da portare. Lui
comunque non cambierà atteggiamento, a partire già da
Sochi: «Il mio stile di guida mi ha regalato quattro titoli
mondiali e 52 vittorie. Tutti hanno paura di fallire, sono
consapevole che a volte, quando si rischia, va male.
Però, non puoi permettere che questo ti paralizzi. Ayrton
Senna diceva che se non ci si prende dei rischi non si è un
pilota e sono d’accordo. E questo discorso vale per le
strategie rischiose come abbiamo visto a Singapore. Per
questo difenderò sempre la mia squadra. Se vinceremo
ogni gara da qui in avanti, saremo campioni: questo
deve essere il nostro obiettivo». E se potesse parlare con
Michael Schumacher cosa gli chiederebbe? «Un sacco
di cose. Non necessariamente consigli inerenti alla gui-
da, ma tante curiosità su ciò che accade dietro le quinte.
Tante dritte sul lavoro di squadra a Maranello e sulla
politica in Formula 1». Intanto però oggi e domani il tede-
sco sarà in pista a Le Castellet per una serie di test Pirelli
in programma al “Paul Ricard” di Le Castellet, provando
le gomme in vista del 2019. Con lui, per la prima volta,
anche Charles Leclerc che lo affiancherà la prossima
stagione in Ferrari ed è quindi un debutto attesissimo. A
Maranello hanno anche scelto gli pneumatici in vista del
Gp di Russia: per Vettel 9 treni di hypersoft con 3 ultrasoft
e 1 solo set di soft mentre Hamilton avrà 2 treni di soft, 4
di ultrasoft e 7 di hypersoft.

Federico Danesi

CORSA ALL’ORO
Qui sopra, il ct torinese
Blengini assieme al capi-
tano azzurro Ivan Zaytsev.
Gli azzurri portandosi die-
tro i 15 punti ottenuti, gio-
cheranno un quadrango-
lare a Milano, affrontando
domani la Finlandia, sa-
bato la Russia e domenica
l’Olanda, sempre alle ore
21,15 e in diretta su Rai 2.
Qui accanto, Ezio Ferro,
presidente del Comitato
Regionale della Fipav as-
sieme all’assesore allo
sport del Comune Finardi

MOTOMONDIALE: VIETTI RAMUS IN MOTO1 CON LO SKY RACING TEAM VR46

CANOTTAGGIO Un mese di eventi per i festeggiamenti dei 130 anni dalla nascita sotto la Mole della federazione

Ottobre Remiero al via con la Rowing Regatta

La scorsa edizione della Rowing Regatta

A i Campionati Mondiali vola l’Ital -
volley di Gianlorenzo Blengini,
che, battendo la Slovenia per 3-1,

ha conquistato la sua quinta vittoria conse-
cutiva nella prima parte della manifesta-
zione. Ora capitan Ivan Zaytsev e compa-
gni, portandosi dietro i 15 punti ottenuti,
giocheranno un quadrangolare a Milano,
affrontando domani la Finlandia, sabato la
Russia e domenica l’Olanda, sempre alle
ore 21,15 e in diretta su Rai 2.
Le belle prestazioni degli azzurri stanno
facendo impennare le possibilità di vederli
in gara anche nella terza e decisiva fase, che
si disputerà al PalaAlpitour di Torino, e in
città la febbre da rassegna iridata sta impaz-
zando. L’attesa è enorme e la corsa ai
biglietti in pieno svolgimento, a meno di
una settimana dall’evento. Da mercoledì 26
a venerdì 28 settembre andranno in scena
due triangolari e le migliori due squadre di
ognuno accederanno alle semifinali di sa-
bato 29. Domenica 30 sarà il giorno delle
finali. «La capienza dell’impianto - spiega
Ezio Ferro, presidente del Comitato Regio-
nale della Fipav - è di 12.011 persone e per
le finali sono disponibili alcune centinaia
di posti, un po’ di più per le semifinali. Per
i tre giorni precedenti le vendite hanno
raggiunto il 50-60% del totale, con circa
4.000 tagliandi ancora acquistabili per ve-
nerdì». Non essendo più accessibile la
distribuzione via Internet, è meglio recarsi
direttamente nella sede del comitato di
strada del Meisino 19. Da lunedì saranno
aperte le casse del PalaAlpitour (con orario
il lunedì e il martedì dalle 10 alle 12 e dalle
15 alle 19 e dal mercoledì alla domenica
dalle 10 alle 22). Si annuncia, dunque, una
bella festa sotto rete, alla quale ha voluto
partecipare il Comune, che ha messo a
disposizione dell’organizzazione gratuita-
mente il Palazzetto, per un impegno
nell’ordine dei 400mila euro. «Purtroppo,
invece, - spiega Ferro - la Regione, che,
assieme alla vecchia giunta municipale,
aveva promosso questi Mondiali, si è gra-
dualmente defilata, nonostante gli incontri
che abbiamo avuto con l’assessore allo
Sport Giovanni Maria Ferraris».
Intanto a far da prologo all’arrivo dei cam-
pioni sotto la Mole, sarà sabato, dalle 9,30
alle 14, la quarta tappa di “Gioca Volley S3
in Sicurezza”. Migliaia di piccoli pallavoli-
sti si sfideranno a Volley S3 e saranno
sensibilizzati sul tema della sicurezza fer-
roviaria, alla presenza del testimonial del
progetto Andrea “Lucky” Lucchetta.

Roberto Levi

K A R AT E

Turin Cup International
800 atleti da 11 paesi
si sfidano al PalaRuffini
Sabato e domenica circa 800 atleti di 147 società, pro-
venienti da 11 Paesi (Angola, Brasile, Francia, India,
Iran, Italia, Marocco, Nepal, Spagna, Tunisia e Turchia)
si daranno battaglia nell’8° Open Turin Cup International
di karate, in programma al PalaRuffini. Sabato, a partire
alle ore 9,30, si disputeranno le gare di kumite (combat-
timento), mentre domenica sarà di scena il kata (forme).
Per entrambe le specialità si misureranno karateka del-
le categorie seniores (Over 18), juniores (16-17), Under
14 (12-13), Under 21 (18-20) e cadetti (14-15). Elevato
il livello italiano, con la presenza dei Gruppi Militari. Sul
fronte subalpino da seguire in modo particolare i talenti
del Cus Torino e del Talarico Karate Team. La manifesta-
zione è stata fortemente voluta dal maestro Omar Rhe-
zouani, che con la sua società, l’Accademia dello Sport,
l’ha fatta crescere nel corso degli anni, con la collabora-
zione del Comitato Regionale Piemonte della Fijlkam,
presieduto da Fabrizio Marchetti, e della vicepresidente
del settore karate Patrizia Giordanengo.

[ro.le. ]

Ô Il prossimo mese sarà molto importante
per il canottaggio torinese. Parecchi eventi
confluiranno infatti all’interno dell’“Otto -
bre Remiero Piemontese”, che fa parte delle
celebrazioni per i 130 anni della Federazio-
ne, nata proprio nel capoluogo subalpino. Si
partirà venerdì 5 ottobre, con la 22ª Rowing
Regatta, organizzata dal Cus Torino fra gli
equipaggi del Politecnico e dell’Università
degli Studi. «Il Po - spiega il presidente
cussino Riccardo D’Elicio - è la palestra più
bella di Torino. Abbiamo avuto la possibili-
tà di lavorare con una Federazione lungimi-
rante. Crediamo nella formazione degli atle-
ti, ancor più che nei risultati, e la partecipa-
zione dei nostri canottieri ai recentissimi
Mondiali Universitari è la conferma del la-
voro che per primi facciamo sul territorio».
La “Rowing for Tokyo” paralimpica, arriva-
ta alla 13ª edizione, si svolgerà sabato 13 e
domenica 14 ottobre. «Siamo stati a una gara
in Portogallo - racconta il presidente
dell’Armida Gian Luigi Favero - e la Federa-

zione locale non poteva credere che avessi-
mo un otto di atleti disabili. Sono stati così
colpiti dalla nostra attività di inclusione che
si sono iscritti per primi alla nostra regata».
Candia, sabato 20 e domenica 21 ottobre,
accoglierà il Trophée Européen des Régions
d’Aviron (Tera). «Stiamo preparando com-
pagini regionali molto forti - dichiara Lucia-
no Magistri, vicepresidente vicario della Fic
- per fare in modo che il Trofeo possa rima-
nere in Italia, grazie alla prestazione dei
nostri ragazzi». Infine sabato 27 a Torino si
disputerà la sfida tra le barche delle cinque
Nazioni Fondatrici della Fisa nel 1892.
«Questo percorso è straordinario - afferma il
presidente del comitato regionale Mossino -
perché tocca tutti gli ambiti della nostra

realtà remiera». In realtà gli eventi celebrati-
vi proseguiranno anche oltre ottobre, come
dimostrano il francobollo della Federazio-
ne, con emissione il 1° dicembre prossimo, e
l’annullo filatelico del Silver Skiff.

[ro. l e . ]

Dopo Francesco Bagnaia, che da domani sarà in
pista ad Aragon come leader del Mondiale di
Moto2 nelle prime libere, un altro torinese sta per
sbarcare nel Motomondiale: è il quasi 17enne
canavesano Celestino Vietti Ramus che esordirà in
Moto3 su Ktm accanto a Dennis Foggia nel 2019
sotto i colori dello Sky Racing Team VR46, la
scuderia voluta fortemente da Valentino Rossi.

Una promozione sul campo per “Celin”, come è
soprannominato in famiglia, che da due stagioni
corre già per la squadra di Valentino Rossi nel Cev
(attualmente è al decimo posto nella classifica
generale con un terzo posto a Barcellona come
miglior risultato stagionale): «Ogni giovane pilota
sogna di avere un supporto di questo tipo - ha
commentato il centauro canavesano - ed esordire

nel Campionato in uno dei migliori Team della
categoria. Dopo due stagioni nel Cev dove sono
cresciuto, ho fatto esperienza grazie alla compe-
tenza e professionalità di tutti, è il momento di
compiere questo passo e sono davvero felice. Ci
aspetterà molto lavoro, ma per me è una grandis-
sima opportunità».

[f. d a n . ]

PALLAVOLO L’Italia di Blengini ne ha vinte cinque su cinque

La “Festa del Volley”
è in arrivo a Torino
con le finali mondiali
Sale l’attesa in città per la settimana decisiva
Gli organizzatori: «Restano pochi biglietti...»


